
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL L’ ISCRIZIONE ALL’ALBO 
DELLE ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE STUDENTESCHE UNIVERSITARIE RICONOSCIUTE 
DALL’ALMA MATER STUDIORUM –UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 
Si precisano di seguito alcune indicazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali connessi all’ 
iscrizione all’Albo delle Associazioni/Cooperative Studentesche Universitarie riconosciute dall’Alma 
Mater Studiorum –Università di Bologna, in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

La base giuridica del trattamento è l’art. 6 comma 1 lettera “e” (esecuzione di un compito di interesse 
pubblico) del GDPR. 

 

SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti è Alma Mater Studiorum - Università 
degli Studi di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, nella persona del 
Magnifico Rettore quale Rappresentante legale.  
Dati di contatto: MAIL privacy@unibo.it  PEC scriviunibo@pec.unibo.it 

• Il "Responsabile interno del trattamento per il riscontro degli interessati " è il Dirigente dell’Area 
Biblioteche e Diritto allo Studio – via Zamboni n. 33, 40126, Bologna. 
Dati di contatto: MAIL abis.dirigente@unibo.it                         PEC scriviunibo@pec.unibo.it  

• Il Responsabile esterno del trattamento è la Callipigia S.r.l. – Via del Toro 3, 40121, Bologna 
Dati di contatto: amministrazione@callipigia.com   PEC: callipigiasrl@legalmail.it  

• I Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO):  
MAIL: privacy@unibo.it  PEC: scriviunibo@pec.unibo.it.it 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali forniti dalle Associazioni e, in particolare, qualsiasi informazione associata e inerente ai 
componenti delle Associazioni medesime, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 
dell’Università. 

In particolare i dati saranno trattati per gli adempimenti connessi a: 

- la tenuta dell’Albo delle Associazioni/Cooperative Studentesche Universitarie riconosciute dall’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna; 

- la gestione delle procedure concorsuali per l’attribuzione di risorse alle Associazioni iscritte all’Albo 
sopra indicato. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei ed elettronici dall’Ateneo. 
I dati saranno raccolti tramite apposito applicativo realizzato dalla Callipigia s.r.l.. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI 

I dati saranno conservati da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, conformemente ai principi 
di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 
finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e), 
regolamento UE 2016/679. 



NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
DI RISPONDERE 
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è indispensabile per l’iscrizione all’Albo delle 
Associazioni/Cooperative Studentesche Universitarie riconosciute dall’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei 
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 
4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati 
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che li riguardano; di 
opporsi al loro trattamento, il diritto alla portabilità dei dati). 

L’Interessato ha inoltre il diritto di: 

- Revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano, 
ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i 
risultati delle attività istituzionali già svolte, o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non 
siano riconducibili a una persona identificata o identificabile. 

- Proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al titolare del trattamento. 


